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Comunicazione variazione capitale sociale  
 
27 Aprile 2016. MailUp S.p.A., società quotata in Borsa sul mercato AIM Italia e 
attiva nel campo delle marketing technology (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: 
MAIL.IM) (ISIN IT0005040354) comunica che l’attestazione di aumento di capitale 
sociale gratuito di cui ai comunicati stampa dell’8 Aprile 2016 e del 13 Aprile 2016 è 
stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano. 
 
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente 
sottoscritto e liberato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal 
modello T.1 del Regolamento Emittenti: 
 
 

 CAPITALE SOCIALE 
PRECEDENTE CAPITALE SOCIALE ATTUALE 

 Euro Azioni Valore 
Nominale Euro Azioni Valore 

Nominale 

TOTALE 216.666,68 8.666.667 - 281.666,63 11.266.665 - 

Di cui Azioni 
ordinarie 216.666,68 8.666.667 - 281.666,63 11.266.665 - 
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MailUp (MAIL.MI) è una società tecnologica che ha sviluppato una piattaforma digitale di 
cloud computing (Software as a Service - SAAS) scelta da PMI e grandi imprese per creare, 
inviare e monitorare newsletter, email e SMS. Con oltre 25 miliardi di messaggi inviati ogni 
anno e oltre 10.000 clienti, MailUp è leader in Italia nel settore ESP sia per numero di email 
inviate sia per numero di clienti. La piattaforma è completa di un’ampia libreria di web 
service gratuiti per collegare database esterni, CRM, CMS, ecommerce, ERP, sistemi di web 
analytics e di business intelligence. 800 rivenditori, di cui molti all’estero, hanno scelto di 
condividere insieme a MailUp una cultura dell’email marketing professionale e responsabile, 
alimentato da competenza, scambio e ricerca costante. MailUp non vende e non affitta 
indirizzi email. Fondata più di 10 anni fa a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano e San 
Francisco tramite la controllata MailUp Inc. 
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